
La sede del convegno è in via Marradi 116. Sotto puoi trovare alcune informazioni utili per 

raggiungerci.  

 

 

PER CHI VIENI IN AUTO  
 

DA SUD (strada più veloce da percorrere) 
Percorrendo la Strada Statale 1 arrivi a Rosignano Marittimo dove devi prendere la E80 (strada a 

pedaggio). Appena superata la barriera autostradale prendi la direzione Rosignano 

Marittimo. per SS1 verso Rosignano M./Livorno. Percorsi circa due chilometri prendi  

l'uscita SS1 verso Rosignano M./Castiglioncello/Porto Livorno. 

Mantieni la destra al bivio e prosegui verso Strada Statale 1 Via Aurelia/SS1 

Continua su Strada Statale 1 Via Aurelia/SS1  

Usa la corsia di destra per prendere lo svincolo per Livorno Centro/Porto Livorno/Genova/Pisa/SGC/Firenze  

Segui la Variante Aurelia in direzione di via di Levante.  

Prendi l'uscita Livorno Sud verso Livorno Sud  

Mantieni la destra al bivio, segui le indicazioni per Livorno ed entra in Via di Levante  

Al termine di via del Levante troverai una grande rotatoria. Prendi la 2ª uscita e prendi la Strada Statale 1 Via 

Aurelia. Mantieni la corsia di destra perché a pochi metri, all'incrocio con il semaforo, devi girare a destra, verso 

via della Libertà.   

Appena svoltato noterai sulla sinistra un benzinaio Eni. Subito accanto c'è il parcheggio a 

pagamento (quindi si trova alla tua sinistra) dove potrai lasciare la macchina. Ricordati di munirti di 

spiccioli, perché il parcheggio è dotato esclusivamente di macchinette automatiche.  

 

Qui sopra puoi vedere la mappa che da via del Levante (sulla destra) porta al parcheggio (sulla 

sinistra dov'è riportata l'indicazione 5 minuti 2,5 km 

Per raggiungere la Villa del Presidente in via Marradi 116 puoi continuare a piedi o prendere 

l'autobus.  

A piedi occorrono non più di 15 minuti camminando con un ritmo da passeggiata. Il parcheggio 

dove hai lasciato la macchina è alla fine del viale della Libertà che dovrai percorrere interamente 

 



fino alla congiunzione con via Marradi. La strada, una volta imboccata, è sempre dritta, non ci sono 

curve o deviazioni.  

                                    Sopra la mappa del percorso da viale della Libertà (puntatore 

                                    bianco) alla sede del convegno (puntatore rosso) 

In autobus il tempo è variabile, essendo legato al passaggio del mezzo. La fermata si trova alla fine  

del viale della Libertà, dal lato opposto rispetto a dove hai parcheggiato la macchina. La fermata è 

ben visibile dalla strada perché si trova su una grande curva che rappresenta l'inizio di viale della 

Libertà. Puoi prendere il numero 2 o il numero 6. In entrambi i casi sono tre fermate e circa 3 minuti 

di viaggio. La fermata dove scendere è quella davanti alla Rosticceria Il Caminetto. Una volta saliti 

sull'autobus si può fare il biglietto chiedendo all'autista e fornendo 1.70 in contanti, perché non 

hanno mai il resto. Purtroppo in quel punto non ci sono edicole o rivendite di biglietti.  

 

DA SUD SENZA FRETTA  (strada panoramica, ma più trafficata). Sei hai mezz'ora di tempo a 

disposizione puoi arrivare al parcheggio dove è possibile lasciare la macchina, passando lungo la 

costa. 

Le indicazioni sono uguali fino alla svincolo della variante che ti porta verso Livorno/Centro/Porto, 

dove dovrai proseguire sulla sinistra (e non sulla destra come nella precedente opzione), 

continuando a costeggiare il mare percorrendo il viale Italia. Dovrai proseguire fino a quando non 

incontri sulla tua sinistra l'Accademia Navale. Prima che la grande (in lunghezza) struttura (che 

interromperà la vista del mare) dell'edificio termini, troverai un incrocio in località Barriera 

Margherita, che potrai riconoscere perché su entrambi i lati vi sono due piccoli portici (tre arcate 

ciascuno) di pochi metri. Questo è il punto dove devi girare a destra. Prosegui lungo la strada, 

passando due piccole rotatorie e un semaforo. Fatto questo arrivi dopo pochi metri ad un altro 

semaforo posto su un grande incrocio. Qui devi girare a sinistra, ed imboccare la strada più grande 

dove c'è il benzinaio Eni. Subito dopo questo vi è il parcheggio a pagamento dove potrai lasciare la 



macchina. Ricordati di munirti di spiccioli perché il parcheggio è dotato esclusivamente di 

macchinette automatiche.  

A questo punto, come sopra, potrai raggiungere la Villa del Presidente in via Marradi 116 a piedi o 

in autobus.    

DA NORD 

Dovrai percorre l'autostrada E12/E80 

Prendi l'uscita Livorno verso Livorno e prendi la Variante Aurelia 

Prendi l'uscita Livorno Sud verso Livorno Sud  

Mantieni la destra al bivio, segui le indicazioni per Livorno ed entra in via di Levante  

Al termine della via trovi una grande rotatoria. Prendi la 2ª uscita ed immettiti nella Strada Statale 1 Via Aurelia. 

Mantieni la destra perché dopo pochi metri, al semaforo, devi girare a destra e prendere viale della Libertà.  

Appena svoltato sulla sinistra noterai un benzinaio Eni. Subito accanto c'è il parcheggio a 

pagamento dove potrai lasciare la macchina. Ricordati di munirti di spiccioli perché il parcheggio è 

dotato esclusivamente di macchinette automatiche.  

Vedi mappa sopra  

Per raggiungere la Villa del Presidente in via Marradi 116 puoi continuare a piedi o prendere 

l'autobus.  

A piedi occorrono non più di 15 minuti camminando con un ritmo da passeggiata. Il parcheggio 

dove hai lasciato la macchina è alla fine del viale della Libertà che dovrai percorrere interamente 

fino alla congiunzione con via Marradi. La strada, una volta imboccata, è sempre dritta, non ci sono 

curve o deviazioni.   

 Vedi mappa sopra  

In autobus il tempo è variabile, essendo legato al passaggio del mezzo. La fermata si trova alla fine  

del viale della Libertà, dal lato opposto rispetto a dove hai parcheggiato la macchina. La fermata è 

ben visibile dalla strada perché si trova su una grande curva che rappresenta l'inizio di Viale della 

Libertà. Puoi prendere il numero 2 o il numero 6. In entrambi i casi sono tre fermate e circa 3 minuti 

di viaggio. La fermata dove scendere è quella davanti alla Rosticceria Il Caminetto. Una volta salito 

sull'autobus si può fare il biglietto chiedendo all'autista e fornendo 1.70 in contanti perché non 

hanno mai il resto. Purtroppo in quel punto non ci sono edicole o rivendite di biglietti.   

DA EST (Firenze) 

In questo caso hai due scelte.  

1) La strada più veloce è percorrere la SGC Firenze-Pisa-Livorno. 

Segui in direzione Livorno e prendi l'uscita Livorno Centro  



Segui la direzione della strada fino all'imbocca della variante Aurelia che troverai sulla destra. Sarà 

questa la prima deviazione che incontri dopo l'uscita dalla SGC. Se invece arrivi ad una rotatoria, 

vuol dire che hai saltato l'ingresso in Variante e quindi ti consigliamo di tornare indietro, seguendo 

il verso della rotatoria e prendere la variante dall'altro lato, seguendo le indicazioni stradale che ti 

mandano verso Livorno Centro – Grosseto.  

Una volta imboccata la Variante prosegui a dritto ed esci a Livorno Sud verso Livorno Sud.  

Mantieni la destra al bivio, segui le indicazioni per Livorno ed entra in via di Levante  

Al termine della via trovi una grande rotatoria. Prendi la 2ª uscita ed immettiti nella Strada Statale 1 

Via Aurelia. Mantieni la destra perché dopo pochi metri, al semaforo, devi girare a destra e prendere 

viale della Libertà.  

Appena svoltato sulla sinistra noterai un benzinaio Eni. Subito accanto c'è il parcheggio a 

pagamento dove potrai lasciare la macchina. Ricordati di munirti di spiccioli perché il parcheggio è 

dotato esclusivamente di macchinette automatiche.  

Vedi mappa sopra  

Per raggiungere la Villa del Presidente in via Marradi 116 puoi continuare a piedi o prendere 

l'autobus.  

A piedi occorrono non più di 15 minuti camminando con un ritmo da passeggiata. Il parcheggio 

dove hai lasciato la macchina è alla fine del viale della Libertà che dovrai percorrere interamente 

fino alla congiunzione con via Marradi. La strada, una volta imboccata, è sempre dritta, non ci sono 

curve o deviazioni.  

Vedi mappa sopra  

In autobus il tempo è variabile, essendo legato al passaggio del mezzo. La fermata si trova alla fine  

del viale della Libertà, dal lato opposto rispetto a dove hai parcheggiato la macchina. La fermata è 

ben visibile dalla strada perché si trova su una grande curva che rappresenta l'inizio di Viale della 

Libertà. Puoi prendere il numero 2 o il numero 6. In entrambi i casi sono tre fermate e circa 3 minuti 

di viaggio. La fermata dove scendere è quella davanti alla Rosticceria Il Caminetto. Una volta saliti 

sull'autobus si può fare il biglietto chiedendo all'autista e fornendo 1.70 in contanti perché non 

hanno mai il resto. Purtroppo in quel punto non ci sono edicole o rivendite di biglietti.   

2) Un'alternativa per chi viene da Firenze è percorrere l'autostrada, che è molto più lunga rispetto 

alla SGC, ed è a pagamento. Se scegliete questa soluzione seguite le indicazioni per chi viene da 

nord. 

 

PER CHI VIENE IN TRENO 

Si può acquistare il biglietto dell'autobus all'edicola posta all'interno della stazione. Il biglietto costa 

1.20. A bordo il biglietto invece costa 1.70 ed è necessario avere denaro in contanti.  



Potrai prendere il numero 8N e scendere alla fermata di via Calzabigi. Le fermate sono 10. Questo 

autobus parte ogni 20 minuti circa.  

In alternativa c'è anche il numero 2 con un percorso più lungo, infatti, impiega circa 28 minuti. Le 

fermate sono 20 e si deve scendere alla fermata davanti alla  Rosticceria Il Caminetto, in via 

Marradi. 

PER CHI VIENE IN AEREO  

(Aeroporto Galilei Pisa) 

 

Fuori dall'aeroporto è disponibile un autobus “Lam Rossa”, che in sei minuti (sei fermate) porta alla 

Stazione Centrale di Pisa, il biglietto può essere acquistato all'ufficio informazioni dell'aeroporto. 

Alla Stazione è possibile prendere un treno per Livorno: sono circa 20 minuti di viaggio. Arrivati 

alla Stazione seguire le informazioni sopra riportate per raggiungere la sede del convegno in 

autobus. 

 

Si può arrivare a Livorno anche con il pullman L’ Azienda Trasporti Livornese ATL collega 

l’Aeroporto di Pisa con la Stazione di Livorno, i biglietti possono essere acquistati all’ufficio 

informazioni dell’aeroporto. Il viaggio dura 30/40 minuti. Arrivati alla Stazione seguire le 

informazioni sopra riportate per raggiungere la sede del convegno in autobus. 


